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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 7356 del 06/09/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA. - S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dottor Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta, in dieci lotti, per l’affidamento della 
fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica destinate a diversi presidi di ATS 
Sardegna. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e resp. del 
procedimento 
 

Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Direttore della S.C. 
Ingegneria Clinica 
 

Ing. Barbara Podda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [ ]                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta l’attivazione 
del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019, con la quale è stato attribuito al Dottor 
Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del 
5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna 
Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 del 06/02/2017 e 
n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché 
alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e della normativa in 
materia; 

PREMESSO 

- che con deliberazione n. 1152 del 12/11/2018 l’Azienda per la Tutela della Salute ha adottato, in conformità 
alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio programma biennale relativo agli acquisti di 
beni e servizi per il periodo 2019-2020, aggiornando la programmazione già approvata con riferimento al 
precedente biennio; 

- che nell’allegato 1 a tale deliberazione è prevista, tra l’altro, la realizzazione di un intervento, distinto al 
riferimento CUI 92005870909201800075, avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura di Attrezzature per 
Oculistica destinate a diversi Presidi e Unità Operative di ATS Sardegna; 

RILEVATO che di concerto con la Direzione Aziendale si è ritenuto di assegnare una elevata priorità alla 
realizzazione di tale intervento, con particolare riferimento alle attrezzature per chirurgia oculistica, vista 
l’urgente necessità di procedere in tempi brevi alla sostituzione ed aggiornamento tecnologico dei dispositivi 
attualmente in dotazione alle unità operative; 

DATO ATTO 

- che con missiva NP/2018/0063626 la S.C. Ingegneria Clinica ha proceduto alla raccolta del fabbisogno 
complessivo ATS, richiedendo alle Direzioni D’Area ed alle Strutture interessate di indicare i quantitativi 
necessari in relazione alle diverse tipologie di apparecchiature da acquisire nell’ambito di tale intervento; 

- che, inoltre con determinazione n. 9653 del 19/11/2018 si è provveduto a nominare il gruppo tecnico al 
quale è stata assegnata la progettazione di tale fornitura, individuandolo nelle persone dei dirigenti medici Dr. 
Michele Loi – Responsabile dell’U.O. di Oculistica presso P.O. San Francesco, Dr. Alberto Messina – 
Responsabile dell’U.O. di Oculistica presso P.O. Santa Barbara e nell’ing. Ester Mura – Ingegnere Clinico 
della S.C. Ingegneria Clinica; con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato designato quale responsabile 
del procedimento relativo a tale intervento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il Dottor Giovanni 
Scarteddu, funzionario della S.C. Ingegneria Clinica; 

PRESO ATTO che il gruppo tecnico sopra indicato ha predisposto il progetto di fornitura necessario per la 
spedizione in gara dell’intervento in argomento, che risulta composto dai seguenti elaborati: Capitolato 
tecnico recante la descrizione delle prestazioni ed oneri della fornitura, corredato di un’apposita Appendice A 
– Caratteristiche Tecniche, che include gli elementi essenziali del contratto in gara; documento recante la 
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specificazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; quadro economico 
dell’intervento. Tutti tali documenti sono inseriti nel Fascicolo allegato sub 1 al presente provvedimento, per 
formarne parte integrante; 

PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali dell’appalto in 
argomento, il valore dello stesso ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, nonché i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte - meglio indicati e descritti nella documentazione contenuta nel Fascicolo 
allegato sub 1) -, sono i seguenti: 

 Prestazioni oggetto del contratto: 

- L’appalto ha per oggetto la fornitura di apparecchiature per Chirurgia Oculistica, suddivise, ai sensi 
dell’art. 51 comma 1 del Codice, in considerazione delle diverse tipologie di apparecchiature oggetto 
dell’intervento, in n. 10 distinti lotti di aggiudicazione, così composti 

Lotto Descrizione beni oggetto del lotto Totale 

apparecchiature 

oggetto del Lotto 

Lotto 1 Laser Multispot 4 

Lotto 2 Laser Yag 4 

Lotto 3 Ecooftalmografo 4 

Lotto 4 Biometro 4 

Lotto 5 Fluorangiografo 3 

Lotto 6 Perimetro 4 

Lotto 7 Angio OCT 2 

Lotto 8 Tomografo Segmento Anteriore 4 

Lotto 9 Microscopio Endoteliale 4 

Lotto 10 Microscopio Operatorio 2 

- Prestazione, per ogni lotto, di servizi connessi all’esecuzione della fornitura, cioè da intendersi inclusi 
nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature sopra indicate (precisamente: consegna ed 
installazione; collaudo ed istruzione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione full risk per i 
primi 12 mesi sulle apparecchiature offerte;) 

- ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante intende, altresì, 
riservarsi le seguenti opzioni: 

a) Opzione estensione quantitativi: incremento opzionale (alle condizioni e termini indicati nel Capitolato 
tecnico) dei quantitativi contrattuali a base di gara sopra indicati, sino alla concorrenza degli ulteriori 
quantitativi di seguito indicati per ciascun lotto 

Lotto Descrizione beni oggetto del lotto Totale 

apparecchiature 

opzionali 

Lotto 1 Laser Multispot 2 

Lotto 2 Laser Yag 2 

Lotto 3 Ecooftalmografo 2 

Lotto 4 Biometro 2 

Lotto 5 Fluorangiografo 2 

Lotto 6 Perimetro 2 

Lotto 7 Angio OCT 2 

Lotto 8 Tomografo Segmento Anteriore 2 

Lotto 9 Microscopio Endoteliale 2 

Lotto 10 Microscopio Operatorio 2 
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b) Opzione estensione servizi di assistenza post vendita (48 mesi): estensione, a richiesta della 
stazione appaltante, del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” sulle apparecchiature oggetto 
della fornitura (quantitativo base + eventuali opzionali) per un ulteriore periodo di 48 mesi, successivi ai 
primi 12 mesi inclusi nella fornitura di ciascun lotto. Termini e condizioni di esercizio dell’opzione sono 
meglio indicati e descritti nel Capitolato tecnico. Tali servizi opzionali non saranno oggetto di offerta 
economica e valutazione, in quanto il relativo prezzo unitario (canone annuale) verrà determinato in 
misura fissa, calcolato come percentuale del prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario, IVA 
esclusa, per la fornitura delle apparecchiature. Le percentuali previste per ogni lotto sono le seguenti 

Lotto Descrizione beni oggetto del Lotto Percentuale da applicare per 

determinazione canone annuale 

servizi opzionali di assistenza e 

manutenzione full risk 

Lotto 1 Laser Multispot 11% 

Lotto 2 Laser Yag 11% 

Lotto 3 Ecooftalmografi 8% 

Lotto 4 Biometri 7% 

Lotto 5 Fluorangiografi 9% 

Lotto 6 Perimetri 7% 

Lotto 7 Angio OCT 8% 

Lotto 8 Tomografi Segmento Anteriore 7% 

Lotto 9 Microscopi Endoteliali 7% 

Lotto 10 Microscopi Operatori 9% 

 Valore massimo stimato ex art. 35 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 

ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato dell’appalto, al netto dell’IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, inclusa 
la spesa relativa all’eventuale esercizio delle opzioni sopra indicate, viene stimato nei totali importi di seguito 
indicati per ciascun lotto: 

Lotto Descrizione beni Valore unitario 
stimato (servizi 
connessi inclusi) 

Quantitativi 
base in 
gara 

Valore 
complessivo 
Lotto (Prezzo 
complessivo a 
base d’asta) 

Quantitativi 
opzionali 
per ciascun 
lotto 

Valore stimato 
quantitativi 
opzionali per 
ciascun lotto 

Valore valore 
stimato opzione 
estensione 
servizi ass. 
manut. Full 
risk(ulteriori 48 
mesi) per 
ciascun lotto (su 
quantitativi base 
+ 
apparecchiature 
opzionali) 

Valore massimo 
stimato Lotto ex art. 
35 comma 4D.Lgs. 
n. 50/2016 

Lotto 1 Laser Multispot € 50.000,00 4 € 200.000,00 2 € 100.000,00 € 132.000,00 € 432.000,00 

Lotto 2 Laser Yag € 50.000,00 4 € 200.000,00 2 € 100.000,00 € 132.000,00 € 432.000,00 

Lotto 3 Ecooftalmograf
o 

€ 50.000,00 4 € 200.000,00 2 € 100.000,00 € 96.000,00 € 396.000,00 

Lotto 4 Biometro € 45.000,00 4 € 180.000,00 2 € 90.000,00 € 75.600,00 € 345.600,00 

Lotto 5 Fluorangiografo € 125.000,00 3 € 375.000,00 2 € 250.000,00  € 225.000,00 € 850.000,00 

Lotto 6 Perimetro € 45.000,00 4 € 180.000,00 2 € 90.000,00 € 75.600,00 € 345.600,00 

Lotto 7 Angio OCT € 125.000,00 2 € 250.000,00 2 € 250.000,00 € 160.000,00 € 660.000,00 

Lotto 8 Tomografo 
Segmento 
Anteriore 

€ 40.000,00 4 € 160.000,00 2 € 80.000,00 € 67.200,00 € 307.200,00 

Lotto 9 Microscopio 
Endoteliale 

€ 30.000,00 4 € 120.000,00 2 € 60.000,00 € 50.400,00 € 230.400,00 

Lotto 10 Microscopio 
Operatorio 

€ 180.000 2 € 360.000,00 2 € 360.000,00 € 259.200,00 € 979.200,00 

Le unità operative alle quali sono destinate le apparecchiature di cui sopra sono meglio indicate nel 
Capitolato tecnico inserito nell’allegato Fascicolo 1. 

 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- l’individuazione del contraente di ciascun lotto avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, che verrà espletata con modalità informatizzate attraverso l’utilizzo di un 
Sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A., conforme all’art. 40 del Codice, e nel 
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rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, di cui l’Amministrazione si avvarrà in modalità ASP 
(Application Service Provider); 

- fermo restando il possesso dei requisiti relativi all’assenza della cause di esclusione ed al possesso 
dell’idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 lett. a) del Codice, ai fini della selezione dei 
partecipanti sono fissati ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) citato, i seguenti requisiti: 

 un requisito di capacità tecnica e professionale correlato all’esecuzione, nell’ultimo quinquennio, di 
forniture analoghe a quelle oggetto della gara per gli importo minimi indicati, per ciascun lotto, nel  
documento “Criteri di Selezione degli operatori economici e delle offerte” inserito nell’allegato 
Fascicolo 1; 

 Si evidenzia che il requisito di capacità tecnica e professionale fissato per la partecipazione alla 
presente gara è stato dimensionato in importi inferiori ai valori dei contratti relativi a ciascun lotto, in 
modo da favorire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori del settore, incluse le Micro e PMI. 
Inoltre, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza si è preso in considerazione un 
periodo di maturazione del requisito pari ad anni cinque; 

- quanto alla selezione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura 
verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, in ragione della seguente ponderazione: Punteggio Tecnico=70; Punteggio 
Economico=30; i criteri e le modalità di valutazione delle offerte sono meglio indicati e descritti nella 
progettazione allegata; 

DATO ATTO che si è richiesto al Servizio Prevenzione e Protezione la verifica in merito alla sussistenza di 
eventuali rischi da interferenza e di eventuali oneri necessari in relazione a tali rischi, precisando che si 
provvederà eventualmente ad integrare il quadro economico della fornitura con eventuali importi non soggetti 
a ribasso prima della spedizione in gara; 

RILEVATO che il quadro economico relativo a tale progetto di fornitura, incluse le spese relative 
all’espletamento della procedura e gli oneri connessi, risulta articolato come segue: 

Quadro economico di progetto 

1) importo totale forniture a base di gara Lotti 1-10, 
inclusi servizi connessi (in particolare garanzia 
assistenza e manutenzione full risk primi 12 mesi) 

€ 2.225.000,00 

2) Opzione 106 comma 1 lett. a) estensione 
quantitativi 

€ 1.480.000,00 

3) Opzione 106 comma 1 lett. a) estensione 48 mesi 
serv. Ass. manut. full risk 

€ 1.273.000,00 

4) Valore massimo stimato ex art. 35 comma 4 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 4.978.000,00 

5) IVA 22% € 1.095.160,00 

6) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016 su importo base (1) 

€ 44.500,00 

7) contributo ANAC € 2.700,00 

8) spese pubblicazione bando e avvisi (IVA inclusa) € 4.000,00 

IVA 22% su 7) € 880,00 

Totale complessivo € 6.125.240,00 

EVIDENZIATO che nel quadro economico sopra indicato è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere ripartite con 
le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, subordinatamente 
all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO inoltre, che alla spesa stimata relativa alla fornitura in argomento si farà fronte con le seguenti 
risorse finanziarie: 



Pagina 6 di 8 

- per le forniture base che risultano necessarie e indifferibili per garantire l’erogazione dei LEA presso le 
strutture di ATS in cui sono già operative le prestazioni di attività oculistica e ambulatoriale e occorre 
procedere con la sostituzione di attrezzature obsolete, con le risorse previste nell’intervento n. 61 di cui al 
Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021, 
approvato, in via definitiva, con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 22/21 del 20/06/2019 o alternativamente (atteso che gli stessi sono in fase di definizione) da 
bilancio di esercizio in considerazione dell’indifferibilità di tali acquisizioni; 
 
- per le forniture opzionali che dovessero risultare necessarie per le acquisizioni di attrezzature per nuove 
specialità oculistiche previste per le Aree di Oristano ed Olbia la relativa spesa troverà copertura 
nell’intervento n. 73 del predetto Programma; 
 
- per le forniture opzionali che dovessero risultare necessarie per le acquisizioni di attrezzature per nuove 
altre esigenze la relativa spesa troverà copertura nell’intervento n. 61 del predetto Programma; 
 
- alle spese conseguenti alla eventuale estensione dei servizi di assistenza e manutenzione full risk si farà 
fronte con risorse di parte corrente dei bilanci degli esercizi di competenza; 
 
RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo comunitario 
di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisando altresì che ATS 
Sardegna, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, a decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara 
metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica, l’accesso gratuito, illimitato e 
diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente; 
 
DATO ATTO che ATS provvederà ad anticipare le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi 
relativi alla presente gara, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. 
25/01/2017 n. 20); a tal riguardo si dispone sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi 
di pubblicazione di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il 
valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 4.000,00 IVA esclusa; 
 
e tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzazione a contrarre per 
l’affidamento, in dieci lotti, della fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica destinate a diversi 
presidi di ATS Sardegna, servizi connessi e servizi opzionali, mediante espletamento di una gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; 
PE=30), che verrà denominata “Gara a procedura aperta telematica, in dieci lotti, per 
l’affidamento della fornitura di apparecchiature per Chirurgia Oculistica destinate a diversi 
presidi di ATS Sardegna”; 

2) di approvare la progettazione di gara come da documentazione inserita nel Fascicolo allegato sub 1) 
al presente provvedimento, recante gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

3) di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata attraverso l’utilizzo di un Sistema telematico 
messo a disposizione da Consip S.p.A., conforme all’art. 40 del Codice, e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, di cui l’Amministrazione si avvarrà in modalità ASP 
(Application Service Provider); 

4) di demandare l’espletamento della predetta gara alla S.C. Ingegneria Clinica del Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

5) di dare atto che il valore totale stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al 
netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inclusa la spesa eventuale relativa ai 
quantitativi opzionali ed all’estensione dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 48 
mesi, viene stimato nel globale importo di euro 4.978.000,00 IVA esclusa; 
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6) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa per 
ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito dell'aggiudicazione; 

7) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini 
e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto 
Ministeriale 2 dicembre 2016; 

8) di disporre sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione del bando 
e degli avvisi relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
indicando il valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 4.000,00 IVA esclusa; 

9) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica,Affari 
Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dottor Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Fascicolo Allegato 1 (cartella contenente: Capitolato tecnico e relativa Appendice A, criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, quadro economico) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 
delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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